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TITOLO I - NORME GENERALI 
 

Art.1 
Oggetto e finalità  

 
1. Il presente regolamento, emanato in base all’art. 117, comma 6, della Costituzione ed alla legge 5/6/2003 
n. 131, disciplina le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo, di trattenimento e di 
pubblico spettacolo nell’ambito del territorio comunale. 
2. Il regolamento è adottato in esecuzione e attuazione degli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 
(T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza), nonché ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 convertito con 
modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35. 
3. Il presente regolamento opera una distinzione tra piccoli trattenimenti musicali senza ballo avente carattere 
complementare, estemporaneo, marginale, occasionale, non configuranti attività di pubblico spettacolo, e i 
trattenimenti di pubblico spettacolo in senso stretto, soggetti al rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 
68 – 69 e 80 del TULPS. 
4. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità : 
a) il rispetto  della normativa in materia di prevenzione dell’inquinamento acustico ai sensi della Legge 
447/1995 e del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.37/2007 ; 
b) la tutela  della quiete pubblica in generale, al fine di garantire che la diffusione di musica e l’esercizio di 
altre attività di intrattenimento, non costituisca di fatto occasione per molestare e disturbare le occupazioni e 
il riposo delle persone; 
c) consentire alla Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia di poter controllare efficacemente il 
fenomeno delle attività di allietamenti e piccoli trattenimenti musicali senza ballo, di trattenimento e di 
pubblico spettacolo nell’ambito del territorio comunale per tutelare la sicurezza pubblica. 
 

 
Art. 2 

Campo di applicazione 
 

 Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture fisse, in particolare i pubblici esercizi, circoli privati 
o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi assimilabili, quali strutture destinate allo sport, al tempo 
libero e spettacolo quali ad esempio discoteche, sale da ballo, piani bar, birrerie, teatri, agriturismi, esercizi 
con somministrazione non assistita, esercizio commerciali e artigianali, sale giochi dedicate (VTL) e bingo e 
assimilabili, altre attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero alle manifestazioni (i 
concerti, gli spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazione di partito ecc.) che si svolgano in 
ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l’utilizzo di sorgenti sonore. 
 

 

Art. 3 
Definizioni 

 
Ai fini del presente regolamento si intende: 
a) per “T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza”: il R.D. 18/6/1931 n. 773. 
b) per “regolamento di esecuzione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza”: il R.D. 6/5/1940 n. 635. 
c) per “allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo”: le attività svolte nei pubblici esercizi 
non sottoposte alla disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18/6/1931 n. 773 
(T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e del D.M. 19/8/1996 ove complementari e sussidiarie all’attività di 
somministrazione.  
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A titolo esemplificativo, per "attività di allietamento" s'intende l'utilizzo, nei pubblici esercizi, di apparecchi 
televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti codificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o 
spettacoli, di impianti radiofonici o stereofonici, juke-box, per “attività di piccoli trattenimenti musicali senza 
ballo” effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni ed eventuali rappresentazioni di arti varie 
(musica, danza, magia, cabaret etc.), esposizione di opere artistiche, presentazioni di libri, organizzazione di 
conferenze e manifestazioni similari, a condizione che il pubblico assista in forma prevalentemente passiva, 
essendo coinvolto semplicemente quale spettatore; ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può 
attivamente partecipare, con esclusione di trattenimenti danzanti, apparecchi di Karaoke effettuato con la 
presenza di un animatore in sale distinti dalle sale di somministrazione, esecuzioni o esibizioni musicali dal 
vivo e non, con o senza l'ausilio di cantanti, che sono escluse dalla disciplina di cui ai citati articoli 68, 69 e 
80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal 
successivo art. 4. 
d) per “pubblico trattenimento” e “pubblico spettacolo”: le attività svolte nei pubblici esercizi o in altri 
luoghi sottoposte al regime autorizzatorio di cui agli articoli 68 o 69 e 80 del R.D. 18/6/1931 n. 773 (T.U. 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e del D.M. 19/8/1996, come specificate ai successivi artt. 6, 8 e 10. 
Vi rientrano, ad esempio, concerti musicali o canori, feste da ballo, esibizioni danzanti, teatrali, cabaret e 
simili, apparecchi di karaoke effettuato con la presenza di un animatore in sale distinte dalle sale di 
somministrazione, impianti di diffusione stereo con amplificazione e l’ausilio di disc jockey con ballo, le 
esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l’ausilio di cantanti, in pubblici esercizi qualora non strettamente 
complementari alla somministrazione o esercitate in sale intenzionalmente allestite. 
e) per “esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento”: locali sottoposti alla verifica di agibilità di cui 
all’art. 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e deputati ad attività di divertimento, distrazioni, 
amenità intenzionalmente offerte al pubblico. Tali, sono a titolo esemplificativo, discoteche, sale da ballo, 
locali notturni, ecc. nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all’attività di somministrazione. 

Nei locali di pubblico spettacolo, sia nei locali al chiuso sia nelle eventuali pertinenze esterne, sono 
autorizzati in via definitiva trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti. 
f) per “pubblici esercizi”: gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande come definiti 
dalla legge 25/8/1991 n. 287. 
g) per “comunicazione”: notizia al Comune, nei casi e nelle forme previsti dal presente regolamento, 
dell’inizio dell’attività. 
h) per “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”: la segnalazione presentata al Comune ai sensi 
dell’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., nei casi e nelle forme previsti dal presente regolamento. 
 
 
 

TITOLO II – ALLIETAMENTO E TRATTENIMENTI MUSICALI  SENZA BALLO NEI 
PUBBLICI ESERCIZI 

 
Art. 4 

Allietamemti e piccoli trattenimenti senza ballo 
 

1. L’allietamento è consentito purché siano osservate le seguenti prescrizioni: 
a) l’iniziativa: 

• deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all’attività principale; 
• deve essere esercitata senza fine di lucro diretto, cioè in modo tale da non indurre gli avventori a 

frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all’iniziativa stessa; 
• non deve esser aumentato il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello 

ordinariamente praticato; 
b) l’ingresso deve essere libero e gratuito: l’avventore deve poter accedere all’esercizio liberamente, che 

ci sia o no nello stesso una qualsiasi attività di intrattenimento; 
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c) non è consentita l’emissione, per la fruizione dell’allietamento da parte della clientela, di un biglietto 
d’ingresso, prenotazione, tessera o simili; 

d) l’assetto ordinario del locale non deve essere modificato mediante interventi strutturali o allestimenti 
destinati all’intrattenimento tali da trasformare lo stesso in luogo di pubblico spettacolo; 

e) l’allietamento deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione; 
f) nel locale non devono essere presenti spazi espressamente allestiti per attività di spettacolo e/o ballo 

quali piste da ballo, sedie disposte a platea, pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro; 
g) non deve essere data esclusiva pubblicità all’iniziativa, in qualsiasi forma effettuata; 
h) l’iniziativa non deve essere in contrasto con l’ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica. 

2. Per piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in locali con capienza ed afflusso non superiore a n. 100 
persone, si intendono le attività consistenti in:  
• effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni ed eventuali rappresentazioni di arti 

varie (musica, danza, magia, cabaret etc.), esposizione di opere artistiche, presentazioni di libri, 
organizzazione di conferenze e manifestazioni similari, a condizione che il pubblico assista in forma 
prevalentemente passiva, essendo coinvolto semplicemente quale spettatore; 

• effettuazioni di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può attivamente 
partecipare, con esclusione di trattenimenti danzanti. 

 
  

Art. 5 
Regime degli orari delle attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo 

 
Le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso non 
superiore a n. 100 persone, sono consentite, nel rispetto della tutela dell’ambiente esterno e abitativo, per la 
salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico proveniente da 
sorgenti sonore, fisse o mobili, con le seguenti modalità: 
 

a) allietamento con apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili all’interno del 
locale: in corrispondenza dell’orario di apertura del pubblico esercizio purché le emissioni sonore 
rispettino i limiti previsti dalle norme vigenti in materia; 
 

b) piccoli trattenimenti musicali senza ballo all’interno del locale con capienza ed afflusso non 
superiore a n. 100 persone, ovvero di superficie lorda al chiuso non superiore ai 200 mq., con 
esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo all’interno del locale, senza amplificazione purché le 
emissioni sonore rispettino i limiti previsti dalle norme vigenti in materia, oppure con apparecchi di 
karaoke, impianti di diffusione stereo con amplificazione, previa presentazione di valutazione 
d’impatto acustico redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo Regionale: 

• dalle ore 09,00 alle ore 22,00 nel periodo diurno; 
•  nel periodo notturno: 

a) dal 1 novembre al 31 marzo, l’allietamento  nel periodo notturno è consentito sino alle 
ore 23,00, con riduzione del suono a partire dalle ore 22.00; 
b) dal 1 aprile al 31 Ottobre,  l’allietamento  nel periodo notturno è consentito sino alle ore 
24.00, a condizione che dalle ore 23.00 il suono debba essere tassativamente ridotto.   

Allietamenti ulteriori potranno essere svolti, a tutela della quiete pubblica,  negli esercizi al di fuori 
del centro abitato (previa presentazione di relazione di impatto acustico); gli esercizi nel centro 
abitato per effettuare allietamenti ulteriori dovranno insonorizzare i locali e presentare relazione 
tecnica attestante l’insonorizzazione. 
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c) Piccoli trattenimenti musicali senza ballo effettuati all’esterno del locale, con apparecchi di karaoke, 
impianti di diffusione stereo con amplificazione, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, su area 
privata di pertinenza o su suolo pubblico avuto in concessione:  

- dalle ore 09,00 alle ore 22,00 nel periodo diurno; 
• nel periodo notturno: 
• dal 1 Settembre al 30 Giugno, l’allietamento  nel periodo notturno è consentito sino alle ore 

24,00 con riduzione del suono a partire dalle ore 23.00;   
•  dal 1 Luglio al 31 Agosto , l’allietamento nel periodo notturno è consentito sino alle ore 

01.00, a condizione che dalle ore 24.00 il suono debba essere tassativamente ridotto.  
 

 Gli allietamenti sono ammessi nei limiti di due a settimana, all’interno o all’esterno del locale, a scelta 
dell’esercente. 
 
E’ data comunque facoltà agli esercenti di posticipare l’orario  di conclusione del trattenimento e degli 
spettacoli, purchè vengano osservati i limiti acustici prescritti per le diverse zone dalla normativa vigente, 
nelle seguenti giornate: 

- 6 gennaio; 
- Da giovedì grasso fino all’ultima giornata di carnevale; 
- 14 febbraio; 
- 8 marzo; 
- 25 aprile; 
- 1 maggio; 
- feste patronali; 
- 10 agosto; 
- 15 agosto; 
- 31 ottobre; 
- 8 dicembre; 
- 24, 25, 26 e 31 dicembre. 

Gli esercizi  rientranti nelle aree di zonizzazione acustica n. 1, 2, 3, in quanto posti nel centro abitato, per 
beneficiare di suddetta posticipazione dell’orario dovranno insonorizzare i locali e presentare relazione 
tecnica attestante l’insonorizzazione. 
Per ragioni di pubblico interesse e al fine di tutelare la quiete e la salute pubblica, il comune può imporre 
limitazioni all’orario e alle modalità di svolgimento dell’allietamento. 

 
 

Art.6 
Comunicazione dell’attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo 

 
1. Le attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso 
non superiore a n. 100 persone di cui all’art. 3 sono liberamente programmate dal titolare del pubblico 
esercizio, secondo le prescrizioni ivi stabilite e nei limiti di cui all’art. 4. 
2. Per l’esercizio delle suddette attività, ai sensi del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, è necessaria la presentazione 
all’Ufficio Attività Produttive ed all’Ufficio Ambiente – Urbanistica  del Comune di Lequile di una relazione 
previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico iscritto all’apposito albo regionale, così come disposto 
dall’art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227. 
3. Qualora il “piccolo trattenimento musicale” senza ballo, da effettuarsi in locali con capienza ed afflusso 
non superiore a n.100 persone, ovvero di superficie lorda al chiuso non superiore a 200 mq., consista 
nell’utilizzo di apparecchi karaoke effettuato con la presenza di un animatore in sale appositamente attrezzate 
con impianti di diffusione stereo con amplificazione, serate con dj, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo 
all’interno dei locali di cui all’art.4 punto 1 lettera b), il richiedente dovrà presentare almeno 10 giorni prima 
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all’Ufficio Attività Produttive  del Comune di Lequile Segnalazione certificata di inizio attività nella quale 
dovrà essere  rispettivamente specificato e allegato : 

• la tipologia dell’allietamento;  
•  planimetria del locale asseverata da un tecnico abilitato, con evidenziata l’area che si utilizzerà, la 

dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature, sottoscritta dal richiedente; 
• relazione tecnico-descrittiva a firma di un tecnico abilitato (Ingegnere o architetto o perito industriale 

o geometra) per intrattenimenti fino a 100 persone che attesti la capienza massima del locale non 
superiore a n. 100 persone oppure che l’afflusso massimo consentito non sarà superiore alle 100 
persone e che la superficie lorda del locale al chiuso, non sia superiore a 200 mq, che riporti la 
descrizione del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli impianti e delle attrezzature che 
verranno utilizzate, la capienza  del locale, il numero massimo di avventori, il rispetto della 
normativa urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, dei diritti d’autore, 
nonché la rispondenza del locale ( o dell’area) e degli impianti installati alle regole tecniche stabilite 
con Decreto del Ministero dell’Interno 19/08/1996; in particolare deve attestare l’idoneità statica 
delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti tecnici installati, 
il rispetto dei requisiti di fruibilità delle vie di esodo da parte degli avventori , l’approntamento e 
l’idoneità dei mezzi antincendio ecc.; 

• nulla osta S.I.A.E; 
• relazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo regionale, 

della quale devono essere indicati i relativi estremi, data di redazione e generalità del tecnico 
sottoscrittore, ai sensi dell’art.8 della Legge 447/995. Copia della predetta relazione dovrà essere 
presentata all’Ufficio comunale competente, mentre altra copia dovrà essere tenuta all’interno del 
locale a disposizione di eventuali organi di controllo; 

• l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 4; 
• i giorni e gli orari di svolgimento dell’iniziativa. 
• Detta comunicazione dovrà essere corredata da copia di un documento in corso di validità. 

4. Qualora il “piccolo trattenimento musicale” senza ballo, di cui al comma 3, venga svolto all’aperto, alla 
comunicazione prevista dallo stesso comma, dovrà essere allegato il titolo di disponibilità dell’area ove si 
effettuerà la manifestazione.  
5. La segnalazione viene trasmessa dall’ Ufficio Attività produttive- SUAP ed all’ Ufficio Ambiente -
Urbanistica dell'Ente per il rilascio entro giorni quattro del nulla osta acustico ambientale, attestante la 
conformità del piccolo trattenimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia di inquinamento 
acustico.  
Solo in caso di impegni improrogabili e di impossibilità per motivi di salute, malattie e ferie del Responsabile 
dell’ Ufficio Ambiente -Urbanistica, ovvero qualora lo stesso non renda il nulla-osta acustico entro il termine 
innanzi citato, senza adottare alcun provvedimento espresso di diniego, il nulla-osta acustico si intende 
tacitamente rilasciato a favore dell'interessato e dell'attività di piccolo trattenimento che si intende avviare.  
L'istanza completa  ricevuta dall’ Ufficio Attività produttive- SUAP, viene, altresì, trasmessa  al  Comando 
Vigili Urbani dell'Ente, ai fini del rilascio entro giorni quattro di apposito parere in merito alla presenza di 
eventuali cause ostative all'esercizio del trattenimento, afferenti la viabilità e la pubblica sicurezza. 
Solo in caso di impegni improrogabili e di impossibilità per motivi di salute, malattie e ferie del personale 
Comando Vigili Urbani, ovvero qualora lo stesso Ufficio non renda il parere espresso entro il termine innanzi 
citato, il medesimo parere si intende tacitamente rilasciato a favore dell'interessato e dell'attività di piccolo  
trattenimento. 
6. Una volta presentata la relazione tecnica e quella acustica al primo evento e ricevuti i nulla osta di cui 
sopra, nella segnalazione degli eventi successivi il segnalante potrà limitarsi a richiamare le relazioni di cui 
sopra, dichiarando di non aver apportato modifiche ai locali ed agli impianti. 
7. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente Regolamento e per la tutela del 
pubblico interesse, l’Ufficio Attività produttive del Comune può chiedere all’interessato integrazioni e/o 
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precisazioni, nonché disporre il differimento e/o la modificazione e lo svolgimento di ognuna delle iniziative 
programmate. 
 

 
TITOLO III –  TRATTENIMENTI E PUBBLICI SPETTACOLI  

 
Art.7 

Pubblico trattenimento e pubblico spettacolo  nei pubblici esercizi 
 

1. Il pubblico trattenimento nei pubblici esercizi è consentito se sono osservate le prescrizioni contenute nel 
presente articolo oltre a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni di settore. 
2. Fermo quanto definito nel precedente art. 2, è considerato pubblico trattenimento l’attività attuata dal 
titolare del pubblico esercizio quando l’iniziativa configura in concreto una delle tipologie contemplate dagli 
articoli 68 e 69 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in special modo se è accompagnata anche da 
una sola delle seguenti condizioni: 
a) è emesso, al fine di consentire alla clientela l’accesso, un biglietto d’ingresso, tessera o simili; 
b) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio è aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato; 
c) l’assetto ordinario dei locali è modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all’evento, 
al fine di trasformarlo in luogo di pubblico spettacolo; 
d) sono approntate pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro; 
e) è data pubblicità specifica, in una qualsiasi forma, al trattenimento; 
f) le modalità dell’attività non sono quelle dell’ “allietamento” di cui all’art. 4. 
3. L’esercizio di trattenimento comporta l’obbligo della licenza prevista dall’art. 68  del T.U. delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza. 
4.Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può imporre 
limitazioni all’orario ed alle modalità di svolgimento del trattenimento, ai sensi dell’art. 9 del T.U. delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza. 

 
 

Art. 8 
Trattenimento occasionale e/o temporaneo in luoghi diversi dai pubblici esercizi e dagli esercizi 

di pubblico spettacolo e trattenimento 
 

1. Il trattenimento in luoghi diversi dai pubblici esercizi e dagli esercizi di pubblico spettacolo è soggetto ad 
autorizzazione previa, se necessario, concessione di suolo pubblico. 
2. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può 
imporre limitazioni all’orario ed alle modalità di svolgimento del trattenimento, ai sensi dell’art. 9 del T.U. 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

Art. 9 
Trattenimento o spettacolo in esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento 

 
E’ soggetto alle norme del presente regolamento lo svolgimento dei seguenti trattenimenti o spettacoli: 
• sale da discoteche; 
• sale cinematografiche; 
• sale da ballo o trattenimenti danzanti; 
• sale per night club; 
• sale per trattenimenti orchestrali; 
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• sale per spettacoli teatrali o arte varia; 
• piano bar con trattenimenti danzanti; 
• locali destinati ad esibizioni, distinti dalle sale di somministrazione. 
 
Si tratta di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all’attività di somministrazione. 
L’esercizio della attività di trattenimento o spettacolo, qualora indetti nell’ambito di una vera e propria 
attività imprenditoriale,  è soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 68 e 80 del T.U. delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza con le modalità previste dal Regolamento Comunale che disciplina la C.C.V.P.S..  
 
 

Art. 10 
Trattenimento a fini non imprenditoriali in aree all’aperto 

 
1. L’esercizio dell’attività di trattenimento organizzato a fini non imprenditoriali da enti pubblici, enti morali, 
associazioni e comitati senza fini di lucro, da partiti o movimenti politici, in occasione di manifestazioni, 
feste, sagre o fiere locali, in vie, piazze o altre aree pubbliche o private all’aperto, è soggetto alla sola 
comunicazione,  purché: 
� non delimitate da nessuna recinzione, come fioriere transenne etc., che possa precludere il libero transito 

degli astanti; 
� prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, come tribune etc.; 
� prive di apparecchiature o strutture quali palchi o pedane per artisti di altezza superiore a Mt. 0,80 e con 

attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora installate in aree non accessibili al 
pubblico; non è in tal caso assoggettato all’art. 68 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 

2. La comunicazione deve essere presentata, perentoriamente, almeno quindici giorni prima della 
manifestazione. 
3. Nella comunicazione devono essere indicati: 
� denominazione,sede legale, codice fiscale dell’ente, associazione, comitato partito politico promotore ; 
� dati anagrafici, qualifica e codice fiscale del richiedente; 
� la tipologia del trattenimento, il numero, le giornate e gli orari degli eventi; 
� l’ubicazione del trattenimento; 

La medesima dovrà essere corredata da: 
� documentazione prevista dal vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 
� copia di un documento in corso di validità; 
4. Qualora non ricorrano le condizioni indicate al punto 1. in relazione all’assetto delle aree di svolgimento 
delle manifestazioni, dovrà essere acquisita la dichiarazione di agibilità di cui all’art. 80 del T.U. delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza. 
5. Per ragioni di pubblico interesse ed al fine di tutelare la quiete e la salute pubbliche, il Comune può 
imporre limitazioni all’orario ed alle modalità di svolgimento dei trattenimenti, ai sensi del presente 
regolamento. 
 

Art.11 
Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo in occasione di eventi o manifestazioni temporanee 
fino ad un massimo di 200 partecipanti in locali o in area aperta (pubblica, privata, o in un 
locale, comunque aperti al pubblico) che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio, non 
soggette all’art.80 del tulps e dell’art.1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 19/08/1996 
(art. 7 della legge 07 ottobre 2013, n. 112) 
 
1. L’esercizio di un’attività di pubblico trattenimento e pubblico spettacolo in pubblico esercizio per eventi 
fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 ore del giorno d’inizio, la licenza di 
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cui all’art. 68 del TULPS è sostituita in seguito alla  modifica operata all’art.7 della Legge 07/10/2013 n.112 
dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)di cui all’art. 19 della legge 07 agosto 1990 n. 241, e 
s.m.i., da presentare all’Ufficio Attività Produttive - Suap; 
2. Alla SCIA di cui al comma 1 devono essere allegati i seguenti documenti: 

• planimetria del locale ( o dell’area), asseverata da un tecnico abilitato, con evidenziata l’area che si 
utilizzerà, la dislocazione dei posti a sedere e delle attrezzature, sottoscritta dal richiedente; 

• relazione tecnica-descrittiva redatta da un professionista abilitato (Ingegnere o architetto o perito 
industriale o geometra) riportante la descrizione del tipo di attività, degli orari di svolgimento, degli 
impianti e delle attrezzature che verranno utilizzate, la capienza  del locale, il numero massimo di 
avventori, il rispetto della normativa urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione 
incendi, dei diritti d’autore, nonché la rispondenza del locale ( o dell’area) e degli impianti installati 
alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno 19/08/1996; in particolare, deve 
attestare l’idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli 
impianti tecnici installati, il rispetto dei requisiti di fruibilità delle vie di esodo da parte degli 
avventori, l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio ecc.; 

• relazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo regionale, 
dalla quale devono essere indicati i relativi estremi, data di redazione e generalità del tecnico 
sottoscrittore, ai sensi dell’art.8 della Legge 447/995.  

• nulla osta  SIAE; 
• titolo di disponibilità dell’area o del locale ( proprietà, locazione, comodato d’uso, concessione ecc.); 
• documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 
 

Art.12 
Pubblico trattenimento o pubblico spettacolo in occasione di eventi o manifestazioni temporanee  
in locali o in aree aperte con un numero di partecipanti superiore a 200  
 
Nel caso di eventi con numero di partecipanti superiore a 200 persone, è necessario presentare istanza almeno 
45 giorni prima dell’evento medesimo,  per il relativo rilascio dell’autorizzazione di cui agli art 68 e 80 del 
TULPS, con le modalità previste dal Regolamento vigente della Commissione Comunale di Vigilanza dei 
Locali di Pubblico spettacolo. 

 
Art.13 

Allietamento e trattenimento nei circoli 
 

Le disposizioni di cui sopra previste per i pubblici esercizi trovano applicazione anche per gli allietamenti e 
piccoli trattenimenti effettuati nei circoli privati. In questa ipotesi la partecipazione agli eventi sarà 
rigorosamente riservata ai soli soci. 

 
 

Art. 14 
Orari dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive e similari varie all’aperto 

 
Le attività teatrali e cinematografiche all’aperto non possono protrarsi oltre le ore 24,00. 
Le attività sportive all’aperto non possono protrarsi oltre le ore 24,00. 
E’ fatto obbligo di indicare mediante cartello l’orario di inizio delle rappresentazioni ed eventuali giorni di 
chiusura. 
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                                                                    Art. 15 

Orari dei festival, concerti e manifestazioni varie, 
con carattere di occasionalità e temporaneità, all’aperto 

 
Gli orari dei festival, concerti e manifestazioni varie all’aperto occasionalmente organizzate nell’ambito di 
manifestazioni culturali, sportive, ricreative e simili da enti pubblici o religiosi, associazioni, comitati ovvero 
da soggetti privati, potranno essere di volta in volta stabiliti dall’Amministrazione e riportati negli atti 
autorizzatori, contemperando l’interesse dell’evento con la quiete pubblica ed il diritto al riposo. 
 

 
 

TITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI 
 

Art. 16 
Controlli 

 
l. Scopo principale dell'attività di vigilanza è quello di impedire l'insorgere di rischi per la pubblica 
incolumità degli avventori e tutto quello che possa costituire un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza 
dei cittadini. 
2. L'azione principale degli organi di vigilanza è quella di prevenzione mediante informazione a favore dei 
titolari di attività. 
3. Al fine di una efficace azione di contrasto alle attività illecite, il Comando Vigili Urbani dell'Ente 
provvede all'effettuazione di un attento controllo del territorio, mediante raccolta di informazioni (manifesti 
pubblicitari, volantinaggio, passaparola o commenti fra i giovani, lamentele di persone residenti attorno ai 
pubblici esercizi), oppure di segnali particolari (presenza di numerosi veicoli al di fuori dei locali, gruppi di 
persone in attesa davanti agli ingressi dei locali, emissione di suoni musicali o di forte chiacchierio dai locali, 
conferimento sulla via pubblica di elevati quantitativi di contenitori vuoti di bevande) ove solitamente ciò 
non avviene, che possono far nascere legittimi dubbi sulla presenza di particolari attività. 
In caso di situazioni illecite l'intervento dovrà essere tempestivo ed efficace. 
 
 

Art. 17 
Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della viabilita’ 

 
Ai titolari di attività è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino 
comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata  ed informano  
tempestivamente le Forze di Polizia, ove lo ritengano necessario. 
 
 

Art.18 
Inosservanza disposizioni 

 
In caso di lamentele da parte di cittadini, per la troppa rumorosità, saranno immediatamente interessatati gli 
organi competenti per la rilevazione del grado di rumorosità, si invitano pertanto gli esercenti a mettere in 
atto ogni misura affinché non vi sia disturbo della quiete pubblica. 
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 447 del 26/10/1995, il Sindaco qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti 
necessità di tutela della salute pubblica, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento 
o di abbattimento delle emissione sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività; 
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- il Sindaco ai sensi dell’art 54, 6° comma del D.lgs 267/2000 può ordinare la modifica degli orari anche nei 
riguardi di un solo esercizio pubblico in caso di emergenza per situazione di inquinamento acustico o di 
disturbo alla quiete pubblica; 
- fatto salvo quanto stabilito dall’art. 10 della legge 26/10/1995 n. 447, in caso di mancanza del piano 
acustico e/o di inquinamento acustico, ovvero quanto a causa di circostanze particolari in palese contrasto 
con le necessità degli abitanti, il Sindaco può ordinare la limitazione dell’orario del pubblico esercizio o 
addirittura disporne la chiusura ai sensi dell’art 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL). 
 
 

Art.19 
Sanzioni 

 
1. Un’attività di spettacolo o trattenimento svolta in assenza dei requisiti di agibilità (art. 80 TULPS) è 
sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 681 del Codice Penale con possibilità di sequestro dell’immobile e 
delle attrezzature ai sensi dell’art. 321 del Codice di Procedura Penale; 
2. L’uso di locali privi del Certificato di Prevenzione Incendi, ove previsto, comporta l’emanazione 
di ordinanza per cessazione attività; 
3. In caso di attività musicale in assenza della relativa autorizzazione/SCIA ove prevista, l’autorità 
competente, contestualmente all’ingiunzione di pagamento per l’applicazione della sanzione amministrativa 
prevista, dispone la cessazione immediata dell’attività svolta illecitamente; 
4. Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni per inquinamento acustico o per non inosservanza dei 
provvedimenti adottati, si richiama l’art. 10 “Sanzioni amministrative“ della legge 26 ottobre 1995 n. 447; 
5. Chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente di rumore, fissa o mobile, supera i valori limiti di 
cui al capo I punto 1.3 del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.37/2007 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 
500,00 ad €uro 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 della L.447/95; 
6. In caso di violazione delle norme contenute nel presente regolamento, fatta salva l’applicazione delle 
sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente in materia di disturbo della quiete 
pubblica, inquinamento acustico e attività abusiva di pubblico spettacolo, il trasgressore è tenuto al 
pagamento della somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di 500,00 , quale sanzione amministrativa 
prevista dall’articolo 7bis, comma 1bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
7. In caso di recidiva, le autorizzazione amministrative possono essere revocate o sospese in qualsiasi 
momento, per abuso delle persona autorizzata, ai sensi dell’art. 10 del TULPS, secondo le seguenti modalità: 
a) per la seconda violazione: sospensione dell’attività musicale da 6 a 12 giorni anche non consecutivi; 
b) per la terza violazione: sospensione dell’attività musicale da 30 a 60 giorni anche non consecutivi; 
c) per ulteriori violazioni sospensione dell’attività musicale progressivamente raddoppiata fino a 6 mesi; 
8. Fatta salva l’applicazione della legge penale, la violazione delle prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 9 
del TULPS è punita con le sanzioni previste dagli artt. 17 e segg. del TULPS. 
9. Agli esercizi non in regola con la certificazione di impatto acustico sarà disposta la sospensione 
dell’attività complementare sino alla regolarizzazione. 
9. Per violazione del presente regolamento, per cui non sia prevista, da normative specifiche di materia, una 
sanzione , si applica la sanzione amministrativa pari a € 50.00; 
10. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. . 
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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE 
        

Art.20 
Applicabilità delle disposizioni in materia di inquinamento acustico 

 
1. Ai fini del rispetto della normativa sull’inquinamento acustico (L. 26/10/1995 n. 447, dal D.P.C.M. 

16/04/1999 n. 15 e dalla legge Regionale n. 3/2002) le imprese che svolgono esclusivamente attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative, devono 
presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso. Negli altri casi e cioè in presenza 
di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di “allietamento”, occorre predisporre la 
“previsione di impatto acustico” redatta da un tecnico abilitato competente in acustica inscritto presso 
l’Albo Regionale e/o provinciale in doppia copia .  

2. Tale documentazione deve essere posta a disposizione degli organi di controllo.  
 
      
   Art.21 

              Deroghe 
 

Alla disciplina di cui all’art. 4 possono essere concesse deroghe di orario con ordinanza sindacale in 
occasione delle festività pasquali, nel ferragosto, nelle festività locali, in occasione di manifestazioni di 
notevole rilevanza per la promozione turistica ed economica della città; ulteriori deroghe possono essere 
concesse agli esercizi  posti lontano dal centro abitato, in possesso della  documentazione tecnica riguardante 
i  rilevamenti fonometrici di cui al D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 e D.P.C.M.  14.11.1997, rilasciata secondo 
quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano di Zonizzazione Acustica approvata dal 
Comune di Lequile con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 37 del 20 novembre 2007. 
 

 
Art.22 

         Norma di rinvio 
 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore ed al R.D. 
18/6/1931 n. 773 ed al relativo regolamento di esecuzione R.D. 6/5/1940 n. 635 e alla legge regionale 
12/02/2002, n. 3. 
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento che riguardano gli orari degli spettacoli dei pubblici 
esercizi hanno valore di indirizzo al Sindaco ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 7, del D.Leg.vo 
18/8/2000 n. 267. 

 
 

Art.23 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore con le modalità previste dalle normative vigenti. 


